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CORSI DI PREPARAZIONE 
CONCORSI PERSONALE DOCENTE 

 

per il superamento di tutte le prove concorsuali 

Concorso ordinario STEM 
 

I nostri corsi 
- Corso online  

- Consulenze skype personalizzate 

- Simulatore per classe di concorso 

- Classi virtuali  

- Minicorso lingua inglese – informatica 

- Tecniche di memorizzazione e apprendimento efficace 

 

AREA STEM 
 

A 20 Fisica 

A 26 Matematica 

A27 Matematica e fisica 

A28 Matematica e scienze    

A41 Scienze e tecnologie informatiche 

 

Caratteristiche di ogni corso 

La piattaforma è attiva 24h/24h. 
Al termine viene rilasciato un attestato di partecipazione, valido ai sensi della normativa 
vigente. 
Il corso rimane attivo fino al completamento delle prove concorsuali. 
Ampia banca dati, basata su quiz a risposta multipla, per configurare ogni 
simulazione.  

 

In fase di registrazione è possibile scegliere al massimo 2 classi di concorso 

 

http://www.eurosofia.it/
mailto:segreteria@eurosofia.it


Soggetto Qualificato dal MIUR per la formazione del personale 
della Scuola ai sensi della direttiva n. 170/2016  

 

P.zza Don Bosco, 1/b - 90143 Palermo tel. 0917098311 fax 0919823150 

web: www.eurosofia.it - e-mail:segreteria@eurosofia.it 

C.F. 97283990824 
 

 

Corso online (con videolezioni e simulazioni) 
 

Il corso prepara al superamento di tutte le prove. 

Corso online completo di teoria, videolezioni tematiche, contenuti digitali, normativa di 

riferimento, simulatori digitali, esercitazioni sulla lingua inglese ed informatica. 

 
Durata 
80 ore in modalità e-learning 
 
Prova scritta 

o 4 ore Videolezioni con simulazione e batteria di test a risposta multipla (40 items 
sulla disciplina con commenti ed approfondimenti)   

o 2 ore Videolezioni con approfondimenti disciplinari 

Simulatore (50 quesiti in 100 minuti): 50 quesiti a risposta multipla in base al 
programma dell’Allegato A al decreto del Ministero dell’Istruzione n. 201/2020 per la 
singola classe di concorso, quesiti di comprensione della lingua inglese e di informatica, 
alla luce delle nuove disposizioni. 

Prova orale e parte generale  
o Sintesi ed approfondimenti di carattere pedagogico-didattico-metodologico ed aspetti 

giuridici rilevanti per la formazione professionale del docente: Didattica 
individualizzata e personalizzata; Inclusione e BES; Metodologie didattiche; 
Progettazione curriculare; Elementi di normativa e legislazione scolastica; Teorie 
dell'apprendimento; Teorie psico-pedagogiche e sociali; Valutazione e apprendimento 

o Esempi di UDA  
o 6 ore Videolezioni: progettazione didattica 

Dispense e sintesi su: 
Modulo 1 – Normativa scolastica e didattica 

Modulo 2 – Conoscenze psico-pedagogiche e sociali 
Modulo 3 – Progettazione curriculare della disciplina 
Modulo 4 – Didattica individualizzata, personalizzata, inclusione e BES 
Modulo 5 – Media per la didattica e metodologie didattiche 
Modulo 6 – Valutazione e apprendimento 
Modulo 7 – Sicurezza sul lavoro e privacy  
Modulo 8 – Pedagogia interculturale, scienze sociali e didattica 
Modulo 9 - Creatività, pensiero divergente e apprendimento 
 
Videolezioni - 16 ore tematiche 
Modulo 1- Ruoli e competenze del docente – Le teorie dell’apprendimento 
Modulo 2- Autonomia delle istituzioni scolastiche – Gli organi collegiali – Le Indicazioni 
Nazionali 

Modulo 3- Legge 107/2015 e decreti delegati – Raccomandazioni europee – Istituti 
professionali – Istituti Tecnici - Licei 
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Modulo 4- Pedagogia speciale - La scuola dell’inclusione: didattica, metodologie, media 
Modulo 5- Metodologie didattiche nel processo di insegnamento-apprendimento 
Modulo 6- Strategie didattiche innovative per migliorare l’apprendimento 
Modulo 7- Didattica per competenze e progettazione 
Modulo 8- Competenze socio-psico-pedagogiche - Valutazione, INDIRE, INVALSI 
 
Esercitazione – Focus su metodologie didattiche e tecniche di insegnamento 
4 ore di videolezioni, con esercitazione su una batteria di quesiti a risposta multipla 
 
Mappe concettuali 
Ambienti di apprendimento, metodologie, BES 
Normativa scolastica e organi collegiali 
 

IN OMAGGIO: Corso di inglese livello B2 per affrontare i concorsi, della durata di 8 
ore 
IN OMAGGIO: Corso di tecnologie informatiche, della durata di 12 ore 
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Consulenze skype personalizzate 
Durata 
1 ora per ogni consulenza 
Modalità di svolgimento 
La consulenza è individuale.  
Il calendario di ogni incontro viene concordato con il team dei nostri formatori. 
Durante ogni incontro il formatore è disponibile ad approfondire e chiarire argomenti 
afferenti il programma disciplinare, le metodologie didattiche, le tecniche di 
insegnamento e le strategie per affrontare la prova 

Simulatore (50 quesiti in 100 minuti): 50 quesiti a risposta multipla in base al 

programma dell’Allegato A al decreto del Ministero dell’Istruzione n. 201/2020 per la 
singola classe di concorso, quesiti di comprensione della lingua inglese e di informatica, 
alla luce delle nuove disposizioni. 

Classi virtuali  
Durata 

5 ore  
Modalità di svolgimento 
La classe è aperta ad un minimo di 2 ed un massimo 5 partecipanti.  
Una preparazione intensiva con un docente esperto per approfondimenti, chiarimenti ed 
esercitazioni per singola classe di concorso. 
Il calendario viene concordato con il team dei nostri formatori. 
 

Prova scritta 
o 4 ore Videolezioni con simulazione e batteria di test a risposta multipla (40 items 

sulla disciplina con commenti ed approfondimenti)   
o 2 ore Videolezioni con approfondimenti disciplinari 

Simulatore (50 quesiti in 100 minuti): 50 quesiti a risposta multipla in base al 

programma dell’Allegato A al decreto del Ministero dell’Istruzione n. 201/2020 per la 
singola classe di concorso, quesiti di comprensione della lingua inglese e di 
informatica, alla luce delle nuove disposizioni. 

Simulatore per classe di concorso 
o 4 ore Videolezioni con simulazione e batteria di test a risposta multipla (40 items 

sulla disciplina con commenti ed approfondimenti)   

Simulatore (50 quesiti in 100 minuti): 50 quesiti a risposta multipla in base al 
programma dell’Allegato A al decreto del Ministero dell’Istruzione n. 201/2020 per la 
singola classe di concorso, quesiti di comprensione della lingua inglese e di 
informatica, alla luce delle nuove disposizioni. 
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Mini corso di lingua inglese e informatica 
 
Durata 
8 ore in modalità a distanza. 
Programma 
Comprensione dei testi in lingua inglese: lessico, sintassi, terminologia di settore 

Le tecnologie informatiche: strumenti, applicativi ed utilizzo in ambito scolastico 

Simulatore: 100 items a risposta multipla 

 

Modalità di svolgimento 
4 incontri, da 2 ore ciascuno, da svolgersi in modalità sincrona in base al calendario 
comunicato. 

Gli incontri vengono registrati e caricati in piattaforma, in modo da consentire agli iscritti 
di rivederli successivamente ed accedere alle esercitazioni in ogni momento della 
giornata. 
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Tecniche di memorizzazione ed apprendimento 

efficace 
 
Durata 

8 ore in modalità a distanza. 
Programma 

• Stili di apprendimento e caratteristiche di ciascuno  

• Taccuino visuo-spaziale, le altre memorie (utilizzare tutto il proprio corpo per 
immagazzinare le informazioni, un gesto, un odore, un movimento, una sequenza di 
gesti e movimenti) 

• Mappe concettuali, colori e luoghi (tecnica dei loci) 

• Dove e come cercare le informazioni: a partire da uno studio efficace per nuovi 
approfondimenti 

Modalità di svolgimento 
4 incontri, da 2 ore ciascuno, da svolgersi in modalità sincrona in base al calendario 
comunicato. 
Gli incontri vengono registrati e caricati in piattaforma, in modo da consentire agli iscritti 
di rivederli successivamente ed accedere alle esercitazioni in ogni momento della 
giornata. 
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Costi 
 
Tipologia di corso Costo 

 
Promozione  

Corso online  € 230,00 
 

€ 180,00 per soci Anief 
 

Consulenze skype personalizzate € 80,00 ogni 
consulenza 

 

Simulatore per classe di concorso € 40,00 
 

€ 30,00 
 

Classi virtuali per classe di concorso € 300,00 
 

 

Minicorso lingua inglese – informatica € 40,00 
 

€ 20,00 per coloro che si 
iscrivono (oppure sono già 
iscritti) ad un altro dei 
nostri corsi di preparazione  
 

Tecniche di memorizzazione e 

apprendimento efficace 

€ 60,00 
 

€ 50,00 
 

 

Nota bene 
Successivamente all’emissione del pagamento, il corsista riceverà regolare ricevuta 
fiscale.  

Le credenziali non sono cedibili a terzi (in caso di accesso da altro p.c. con diverso 
I.P. il sistema automatico potrebbe disabilitare l’account). 

Gli account sono registrati nominativamente ed associati al singolo corsista. Ogni 
violazione dell’account sarà riportata ed imputata all’intestatario del numero di cellulare.  

Tale avviso vale anche rispetto alla violazione della proprietà intellettuale di tutti i 
materiali di Eurosofia, che non possono essere ceduti a terzi. 

Ai nostri corsi on-line si accede solo ed esclusivamente con NOME UTENTE e PW 
fornite all’atto dell’iscrizione. E’ possibile connettersi anche dai dispositivi mobili 
TABLET e SMARTPHONE  
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